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“La speranza dei poveri non sarà mai delusa” 
(Sal 9,19). «Le parole del salmo manifestano una 
incredibile attualità. Esprimono una verità profonda 
che la fede riesce a imprimere soprattutto nel 
cuore dei più poveri: restituire la speranza dinanzi 
alle ingiustizie, sofferenze e precarietà della vita».
Ho scelto queste parole di Papa Francesco per 
la Giornata Mondiale dei Poveri, che vivremo il 
prossimo 17 novembre, per aprire la VI edizione 
del Bilancio Sociale della Fondazione Caritas 
Onlus. Un’edizione rinnovata sotto tanti aspetti 
e che vuole essere sempre più uno strumento 
per dare ragione dell’impegno e della cura della 
Chiesa di Pescara-Penne per i poveri.
In qualità di Presidente della Fondazione Caritas 
voglio soffermarmi sull’importanza dell’invito 
del Papa ad essere cooperatori della speranza, 
chiamati a leggere nel cuore dei più poveri quella 
verità profonda che chiede di restituire speranza 
per farne un tesoro da condividere con l’umanità 
intera. Come sarebbe bello se in questo percorso 
scoprissimo anche noi le nostre povertà per 
sperare e confidare davvero nel Signore!
Anche il 2018 è stato un anno intenso che ha visto 
operatori e volontari profondere le migliori energie 
per costruire il bene comune e voglio ringraziare 
ciascuno per l’impegno. Non posso, in questa sede, 
non spendere una parola sul continuo e vertiginoso 

aumento degli squilibri sociali. Nonostante 
l’impegno di tanti, si accrescono le situazioni di 
disuguaglianza causate, troppo spesso, da scelte 
miopi e accompagnate da parole divisive che 
spingono ad una persistente “lotta tra poveri” 
mentre, dall’altro lato, si favorisce l’accaparramento 
delle risorse da parte di coloro che già possiedono 
grandi ricchezze. Occorre un cambio di mentalità! 
Fare del bene non può significare aiutare l’altro con 
il superfluo o per avere qualcosa indietro, un do ut 
des egoistico e impari.
È necessario impegnarsi attraverso un “sacrificio 
che sia un atto di amore gratuito che non cerca 
ricompensa per aiutare i poveri ad acquistare 
una speranza vera che non sia il semplice frutto 
della gratificazione per aver concesso loro un po’ 
del nostro tempo” (cfr. Messaggio per la Giornata 
Mondiale dei Poveri 2019).
Questo cambio di mentalità non è richiesto solo 
a chi governa la cosa pubblica, a chi gestisce la 
finanza mondiale o a chi ha responsabilità “alte” 
verso la casa comune; ognuno di noi è chiamato 
a rinnovarsi, a partecipare, ad assumere con 
trasparenza, rispetto e coerenza l’impegno 
di restituire speranza agli ultimi e camminare 
insieme verso un umanesimo plurale e integrale 
verso un mondo equo, giusto e solidale. 
Buon cammino!

LETTERA DEL PRESIDENTE
Monsignor Tommaso Valentinetti
Presidente della Fondazione e Arcivescovo della diocesi di Pescara-Penne

«Siamo chiamati a bonificare gli avvallamenti 
prodotti dalla freddezza e dall’indifferenza, 
aprendoci agli altri con gli stessi sentimenti di 
Gesù, cioè con quella cordialità e attenzione 
fraterna che si fa carico delle necessità del 
prossimo»

PAPA FRANCESCO
Angelus in Piazza San Pietro, 9 dicembre 2018



INTRODUZIONE
Don Marco Pagniello
Direttore Fondazione Caritas Onlus

Abbiamo constatato ancora una volta le precarie situazioni socio-
economiche delle famiglie che si rivolgono ai nostri servizi, famiglie 
che per il 42% accudiscono uno o più minori scontrandosi anche con 
difficoltà relative alle opportunità educative per i propri figli, difficoltà 
a cui anche nel 2018 abbiamo dato risposta fornendo supporto tramite 
il centro diurno “El Pelè”, le attività nelle scuole e accogliendo minori 
finiti nel circuito penale offrendo loro opportunità di riscatto attraverso 
iniziative formative e lavorative. Per ogni nucleo famigliare incontrato, 
però, abbiamo accolto una persona che vive in solitudine, spesso di età 
superiore ai 65 anni in condizioni di fragilità economica e di abbandono. 
Riguardo alla popolazione straniera, il 2,03% di quella residente nella Città 
di Pescara si è rivolta a noi per problemi di povertà estrema, integrazione 
o lavoro beneficiando maggiormente di mense e accoglienza notturna; molto 
importante anche il lavoro svolto con i rifugiati che si sono impegnati in percorsi 
di formazione e inclusione. Ciò che risulta fondamentale è la progettualità 
condivisa, un processo per cui l’accolto riceve un aiuto a medio-lungo termine 
che gli permetta di superare la condizione di fragilità ed acquisire gli strumenti 
necessari per la propria autonomia; questo si è concretizzato con azioni di 
orientamento ed accompagnamento al lavoro e alla formazione coinvolgendo 
centinaia di adulti e giovani: proprio in relazione a questi ultimi abbiamo rilevato 
che sono più di un quarto degli utenti del Centro d’Ascolto diocesano (fascia d’età 
15-34 anni) e di cui l’83,5% è disoccupato, ma paradossalmente non richiede nessuna 
formazione o istruzione sebbene siano in possesso solo del diploma di terza media; da 
qui l’esigenza di coinvolgerli e fornire supporto per lo sviluppo di competenze spendibili 
nel mercato del lavoro. Questa fotografia, che emerge dall’incrocio delle tante storie 
che incontriamo, fa pensare alla complessità e alla multidimensionalità dei bisogni 
e delle problematiche che ci troviamo di fronte perché nella nostra contemporaneità 
è necessario, ancor di più, conoscere il territorio, viverlo, accoglierlo nella sua totale 
forma: dati i vari volti della povertà e delle fragilità umane, è fondamentale continuare a 
creare e promuovere qualificate reti di intervento e di analisi dei bisogni e dei contesti 
per poter potenziare la nostra capacità di leggere e affrontare in pienezza il tempo 
in cui viviamo, reti formate dalle Istituzioni che compongono la nostra società e che 
devono prendere atto della realtà per farsene carico, abbandonando facili e deleterie 
strumentalizzazioni nella narrazione della povertà. 
Ognuno per ciò che gli compete, nel rispetto dell’altro ma con lo stesso intento di voler 
aiutare il nostro paese, la nostra Europa ad essere casa accogliente per tutti quelli che la 
scelgono e che hanno diritto di farne il luogo della propria dignitosa esistenza.

Salute, educazione, reddito. Sono solo alcune delle parole che si 
accompagnano oggi alla parola povertà. Da anni si parla delle povertà e non 
più della povertà ma si fatica ad affrontare il tema con questo approccio.
Non esiste una sola povertà, quella più immediatamente riconoscibile, 
che fa riferimento alle condizioni economiche, ma la povertà ha diversi 
volti: dalla marginalità sociale dovuta ai più svariati fattori alle difficoltà 
familiari, dalla questione dell’integrazione di stranieri e migranti ai 
problemi di inclusione sociale di adulti e ragazzi, dalla povertà educativa 
alla cura delle attività di sensibilizzazione della comunità al fine di 
acquisire sempre più conoscenza dei disagi e delle fragilità del territorio 
in cui viviamo e del fatto che ognuno possa fare la propria parte.
Proprio in tale ottica si rinnova quest’anno il bilancio sociale della 
Fondazione. Leggere la realtà non tanto come una semplice 
addizione di fattori ma come equazioni complesse in cui è vitale 
fissare lo sguardo e l’attenzione sull’uomo, sulla persona che 
incontriamo. 
Allora scopriamo che sono state 1.418 le persone che si sono 
rivolte al nostro Centro d’Ascolto diocesano nel 2018 e 
che quasi il 40% di esse viene dalle periferie più sensibili 
di Pescara, periferie in cui abbiamo portato azioni e risorse 
toccando con mano il disagio, la rabbia, la forza di volontà e 
la voglia di cambiamento degli abitanti, avviando percorsi di 
comunità e cittadinanza attiva, partendo dal principio che le 
periferie sono entità sociali prima che urbane.
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“In considerazione della dimensione 
essenziale che la carità riveste nella 
vita della Chiesa come risposta al 
comando evangelico di servire Cristo 
nell’uomo specie negli ultimi e negli 
emarginati, l’Arcidiocesi di Pescara-
Penne istituisce la Fondazione Caritas 
dell’Arcidiocesi Pescara-Penne Onlus 
come ente riconosciuto agli effetti civili, 
per sostenere la struttura e le iniziative 
formative dell’ufficio pastorale Caritas 
Diocesana”.
(dall’art.1 dello Statuto della Fondazione)

“La Caritas Diocesana, della quale
il Vescovo è il naturale Presidente,
è l’organismo pastorale costituito al fine 
di promuovere, anche in collaborazione 
con altri organismi, la testimonianza 
della carità della comunità ecclesiale,
in forme consone ai tempi e ai bisogni, 
in vista dello sviluppo integrale 
dell’uomo, della giustizia sociale
e della pace, con particolare attenzione 
agli ultimi e con prevalente funzione 
pedagogica”.
(dall’art.1 dello Statuto di Caritas Italiana)

L’IDENTITÀ DELLA FONDAZIONE

L’Arcidiocesi di Pescara-Penne ha istituito la Fondazione Caritas Onlus come 
suo ente strumentale in grado di gestire e realizzare i suoi principi ispirativi.

Iscritta, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Registro 
degli enti e associazioni che svolgono attività in favore degli immigrati: 
PRIMA SEZIONE (attività a favore dell’integrazione sociale degli 
stranieri, come previsto dall’art. 42 del Testo Unico sull’immigrazione 
- d.lgs. del 25.07.1998 n. 286) - SECONDA SEZIONE (programmi di 
assistenza e protezione sociale disciplinati dall’articolo 18 del Testo 
Unico sull’immigrazione (d.lgs. del 25.07.1998 n. 286).

Caritas Diocesana 
di Pescara Penne
Ufficio pastorale
per la promozione della carità

Fondazione Caritas 
Onlus
Ente strumentale
della Caritas Diocesana di Pescara Penne

QUANDO 1972.
DOVE territorio dell’Arcidiocesi di Pescara-Penne.
MISSION promozione di una cultura evangelica
della carità, inserimento della dimensione caritativa 
nella pastorale organica della chiesa locale, 
educazione comunitaria secondo la pedagogia dei 
fatti, partire dai problemi e dalle sofferenze per 
costruire insieme risposte concrete di solidarietà.

QUANDO 1999 con decreto arcivescovile.
DOVE territorio dell’Arcidiocesi di Pescara-Penne.
MISSION gestione dei servizi sociali e socio 
sanitari, gestione delle Opere Segno presenti 
sul territorio, contrasto dell’esclusione sociale, 
progettazione sull’inclusione sociale, formazione, 
promozione di nuovi stili di vita.

|  8  |   L’IDENTITÀ DELLA FONDAZIONE
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I LUOGHI DELLA FONDAZIONE

CENTRO EMMAUS
Composto da 4 plessi, è sede degli uffici 
direzionali e amministrativi nonché del centro 
diurno “El Pelè” e di un centro Sprar per uomini.

 Strada Colle San Donato, 56 – Pescara
 Tel. 085 4510386
 info@caritaspescara.it

CITTADELLA DELL’ACCOGLIENZA 
“GIOVANNI PAOLO II”
Sede della mensa pescarese, della pronta e 
prima accoglienza notturna e della seconda 
accoglienza.

 Via Alento, 39 – Pescara
 Tel. 085 4315035
 cittadella@caritaspescara.it

CENTRO D’ASCOLTO 
“GESÙ MISERICORDIOSO”
Luogo degli incontri per i colloqui con gli 
operatori e gestione degli ingressi per 
l’accoglienza notturna.

 Via Attilio Monti, 8 – Pescara
 Tel. 085 6921292
 centroascolto@caritaspescara.it

EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ 
“PAPA FRANCESCO”
Oltre ad essere il luogo per l’accoglienza delle 
famiglie che vi accedono per la spesa, è anche 
la sede dell’Associazione “Spazi di prossimità”, 
realtà collegata alla Fondazione Caritas.

 Via Rubicone – Pescara
 Tel. 085 4322050
 emporio@caritaspescara.it

CASA FAMIGLIA “IL SAMARITANO”
È la struttura che accoglie gli utenti con diagnosi 
di HIV/AIDS ed in particolari condizioni di 
fragilità socio-economica.

 Via Caboto, 49 – Pescara
 Tel. 085 4516847
 casafamiglia@caritaspescara.it
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CASA DELLA SOLIDARIETÀ 
“MADRE TERESA DI CALCUTTA”
La struttura è la sede di una mensa, un emporio 
della Solidarietà ed un centro Sprar nel comune 
di Montesilvano (Pe).

 Corso Umberto, 658 – Montesilvano (PE)
 Tel. 085 4711087
 emporio.montesilvano@caritaspescara.it

LAPE DREAM
Sede di un centro Sprar per donne spesso 
accompagnate da minori.

 Via Stradonetto, 50 – Pescara
 Tel. 085 691033
 lapedream@caritaspescara.it

CENTRO IO APPRENDO
Centro specialistico e multidisciplinare, attività 
di potenziamento e supporto allo studio per 
DSA e BES, sede delle attività del progetto 
“IoAPPrendo”.

 Via Monte Petroso, 6/8 – Pescara
 Tel. 393 8156789
 info.ioapprendo@caritaspescara.it

Don Marco Pagniello celebra la Messa di Pasqua nella cappellina della Cittadella dell’Accoglienza di Pescara
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AREA PROSSIMITÀ ED EMERGENZE
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Il grafico mostra come la singola area abbia avuto particolare incidenza sulle tipologie di accolti, i 
relativi bisogni e le necessarie risorse per intervenire sulle problematiche riscontrate.

Povertà estrema
e marginalità sociale
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minorile
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sociale ed economica
o di povertà estrema.

L’abbraccio fra due accolti durante la festa 
di capodanno presso la mensa di Pescara
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CENTRO D’ASCOLTO
centroascolto@caritaspescara.it | 085 6921292

Il Centro di Ascolto Diocesano è un luogo che accoglie le persone che vi si rivolgono 
per situazioni di disagio e marginalità di varie tipologie: emergenza abitativa, 
problemi di occupazione, reddito insufficiente, dipendenze, povertà estrema, 
problemi di salute, fornendo supporto all’autonomia e all’orientamento ai servizi, 
nonché, in diversi casi, interventi diretti attraverso coinvolgimenti e progettazioni 
individualizzate di sostegno all’autonomia della persona.

ACCOGLIENZA NOTTURNA
cittadella@caritaspescara.it | 085 4315035

La Cittadella dell’Accoglienza è la sede del servizio di pronta e prima accoglienza. 
La permanenza nella struttura ha una durata di 21 giorni in cui vengono assicurati 
tutti i servizi personali ed igienici per la persona accolta. Il servizio offre 44 posti 
letto per uomini e 14 per donne. 
La seconda accoglienza è un servizio che con un progetto individualizzato sostiene 
gli utenti con fragilità che si impegnano per i propri obiettivi, accompagnandoli 
verso l’acquisizione di strumenti per il reinserimento sociale.

MENSE
cittadella@caritaspescara.it | 085 4315035
emporio.montesilvano@caritaspescara.it | 085 4711087

Le mense sono luoghi di accoglienza aperti con diverse modalità in cui sono 
ospitate tutte le persone che accedono al servizio. A Pescara è situata presso 
la Cittadella dell’Accoglienza “Giovanni Paolo II”, aperta tutti i giorni dell’anno, 
festività incluse, a pranzo e a cena. A Montesilvano è presso la Casa della 
Solidarietà “Madre Teresa di Calcutta”, attiva in collaborazione con il Comune e 
l’Azienda Speciale di Montesilvano, aperta solo a pranzo dal lunedì al sabato.

EMPORI DELLA SOLIDARIETÀ
emporio@caritaspescara.it | emporio.montesilvano@caritaspescara.it

Gli Empori della Solidarietà sono luoghi con le caratteristiche di un piccolo 
supermercato a cui le famiglie in condizioni di svantaggio economico accedono 
in maniera gratuita, con una tessera punti, previa la redazione di un progetto 
individualizzato condiviso verso l'autonomia e l'uscita dalla fragilità economica. 
Oltre l’emporio della solidarietà “Papa Francesco” di Pescara, è attivo anche 
quello di Montesilvano presso la Casa della Solidarietà “Madre Teresa di 
Calcutta”.

PRONTO INTERVENTO SOCIALE (P.I.S.)
centroascolto@caritaspescara.it | 085 6921292

Il Pronto Intervento Sociale si occupa di sostenere, attraverso una sussidiarietà 
organizzata, persone in difficoltà socio-economica, strutturando una presa in 
carico condivisa tra servizio sociale professionale e terzo settore.
Il P.I.S. è frutto di una rete di interazioni professionali tra servizi sociali di Pescara e 
Montesilvano e il privato sociale che opera sul territorio nell'ambito del contrasto 
alla povertà. Gli interventi sono erogati attraverso i Centri d'Ascolto Diocesano 
e parrocchiali.

GIUSTIZIA RIPARATIVA E L.S.U.
centroascolto@caritaspescara.it | 085 6922386

In convenzione con l'ufficio di esecuzione penale esterna di Pescara per la Giustizia 
Riparativa e per l'Istituto di messa alla prova e con il Tribunale di Pescara per 
Lavoro di pubblica Utilità in base all'art. 186 C.S. (guida in stato di ebbrezza), la 
Caritas offre l'opportunità, a persone coinvolte nel circuito penale, attraverso i 
propri servizi e strutture, di svolgere attività di volontariato.
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4.029
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accoglienza

29
accolti in seconda 
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65.636
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294
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10
di età inferiore 

a 25 anni



|  20  |   AREA PROSSIMITÀ ED EMERGENZE Fondazione Caritas  |  BILANCIO SOCIALE 2018        |  21  |

3R
Il progetto “3R” – Rigenerare, Riutilizzare, Ridurre - si pone l'obiettivo di rigenerare 
parte dei prodotti ricevuti in dono nell'ambito delle attività di sensibilizzazione della 
Caritas Diocesana, destinandoli a persone in difficoltà economiche. Viene data 
nuova vita a materiali destinati alla discarica con il coinvolgimento di persone in 
stato di disoccupazione, al fine di far acquisire loro competenze professionali. 
Un luogo dove recuperare, rigenerare e organizzare la ridistribuzione di mobili, 
elettrodomestici ed altri oggetti.

RESIL
Il progetto RESIL – rete di servizi per l’inclusione e il lavoro si pone l’obiettivo di 
migliorare, nel territorio e nella comunità, i percorsi per il pieno sviluppo della 
persona, delle famiglie, in modo particolare quelle residenti nelle aree urbane 
degradate della nostra diocesi (area metropolitana di Pescara).
Obiettivi del progetto sono ascolto, orientamento, inclusione sociale e lavorativa 
e animazione della comunità con il coinvolgimento di parrocchie, associazioni e 
istituzioni.*

PRIMA
Il Progetto PRIMA (Prevenzione dei Rischi per l’Infanzia e la Maternità Assistita), 
è finanziato dall’Impresa Sociale “Con I Bambini” nell’ambito delle iniziative per il 
contrasto della povertà educativa minorile. Il Progetto si pone la finalità di realizzare 
un presidio di coordinamento territoriale integrato socio-sanitario, capace di coprire 
due aree metropolitane abruzzesi con significativa presenza di bambini nella 
fascia 0-3 anni a rischio di povertà (Pescara-Teramo), proponendo un modello 
innovativo di intervento multiservizio.*

MICROCREDITO PROVITA
centroascolto@caritaspescara.it | 085 6921292

Il Microcredito Provita è un progetto finalizzato ad attivare l'accesso al “Credito 
Solidale”, ovvero prestiti di piccola entità con modalità e criteri di restituzione su 
misura delle esigenze dei richiedenti.

UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA
centroascolto@caritaspescara.it | 085 6921292

Il progetto è un intervento di sostegno temporaneo a famiglie in condizioni di 
fragilità economica e sociale in cui sono presenti minori. Con un metodo di 
intervento inter-familiare, una famiglia offre supporto ad un’altra in temporanea 
difficoltà coinvolgendo tutti i membri in relazione a età, professione, competenze, 
in un'ottica di parità e aiuto su più sfere della vita quotidiana. Dopo un percorso 
di formazione su cittadinanza attiva, accoglienza e solidarietà, ha avvio 
l'affiancamento concreto.

2
persone

in inclusione
lavorativa

*nel 2018 il progetto 
è stato in fase organizzativa

*nel 2018 il progetto 
è stato in fase organizzativa

9
prestiti concessi

26.850
euro erogati

2
famiglie

affiancate

2
famiglie

affiancanti
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Povertà estrema
e marginalità sociale

Povertà educativa
minorile

Famiglie in svantaggio
socio-economico

12%

53%

12%

Orientamento al lavoro
e alla formazione

23%

È l’area
che si occupa

di inclusione sociale: 
orientamento 
e inserimento 

socio-lavorativo, 
accompagnamento 

verso offerte formative 
e professionalizzanti, 

sostegno all’autonomia
di minori ed adulti

in svantaggio
sociale ed economico.

Accolti della casa famiglia “Il Samaritano” partecipano 
alla realizzazione di un murales nella loro struttura

Il grafico mostra come la singola area abbia avuto particolare incidenza sulle tipologie di accolti, i 
relativi bisogni e le necessarie risorse per intervenire sulle problematiche riscontrate.
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CASA FAMIGLIA “IL SAMARITANO”
casafamiglia@caritaspescara.it | 085 4516847

La Casa Famiglia “Il Samaritano” è una struttura di accoglienza per persone 
sieropositive o affette da AIDS che, oltre alla malattia, vivono il disagio di una 
condizione di marginalità socio-economica.
In collaborazione con i presidi sanitari preposti ed in convenzione con la ASL, il 
personale addetto si prende cura della persona favorendo la propria autonomia 
accompagnandola attraverso un progetto individualizzato.

ROMONDO
info@caritaspescara.it | 085 4510386

Il progetto si occupa di favorire iniziative rivolte alla comunità rom nell’area metropolitana 
Pescara-Montesilvano, promuovendo l’incontro tra la comunità rom e la cultura 
maggioritaria. Sono state sviluppate diverse azioni: dal contrasto alla dispersione 
scolastica dei bambini rom, attraverso laboratori nelle scuole, all’orientamento 
al lavoro e formazione professionale per adulti. Nel 2018 il progetto, giunto al 
termine, è stato impegnato nelle ultime esperienze di inserimento lavorativo e nella 
realizzazione di un convegno conclusivo con dati e testimonianze sulla condizione 
delle comunità rom in ambito locale, nazionale e internazionale.

RICOMINCIAMO
info@caritaspescara.it | 085 4510386

Il progetto, rivolto a ragazzi coinvolti nel circuito penale minorile ed in collaborazione 
con Nexus srl e Associazione “Voci di dentro”, ha come obiettivo la prevenzione e 
riduzione del rischio emarginazione uniti alla facilitazione dell’integrazione sociale 
e all’acquisizione di competenze professionali ai fini di una migliore occupabilità; 
è stato avviato un contatto concreto con la realtà produttiva e un percorso per la 
valorizzazione delle competenze acquisite tramite corsi di formazione.

IO APPRENDO
info.ioapprendo@caritaspescara.it | 393 8156789

Il progetto ha l’obiettivo di apportare un miglioramento alla qualità della vita di 
bambini e ragazzi che presentano Bisogni Educativi Speciali (BES) e Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento (DSA). 
Il centro, grazie al lavoro di una psicologa e di un’assistente sociale, pone 
l’attenzione anche sugli aspetti socio-economici i quali a volte sono correlati al 
disturbo del bambino. Il servizio viene svolto da personale qualificato e formato 
per lo specifico ambito.

EL PELÈ
elpele@caritaspescara.it | 085 4313223

Il centro diurno El Pelè ospita minori segnalati dai servizi sociali del Comune di 
Pescara seguendoli, con operatori qualificati, attraverso un Progetto Educativo 
Individualizzato in ambito di sostegno scolastico e allo studio, nella promozione 
di autonomia e autostima, offrendo uno spazio di socializzazione a minori di 
scuole elementari e medie appartenenti a nuclei familiari in difficoltà. Importante 
obiettivo del servizio è quello di ridurre la dispersione scolastica in particolare 
dei minori della comunità rom.

PUNTO A CAPO
puntoacapo@caritaspescara.it | 085 4510386

Progetto per la promozione di contesti favorevoli per agevolare un’uscita rapida 
e responsabile del minore/giovane dal sistema penale, attraverso l’attivazione di 
percorsi individualizzati che consentano una ridefinizione del progetto di vita, 
acquisendo nuove competenze professionali a sostegno dell’occupabilità e 
dell’inserimento lavorativo. Altra finalità è promuovere percorsi di mediazione 
per la costruzione e ricostruzione dei legami sociali, dei rapporti familiari e delle 
esperienze educative.

26
minori ospitati

26
progetti 

individualizzati

17
persone accolte

7
ASL invianti

96
bambini coinvolti

199
interventi effettuati

10
ragazzi coinvolti

dal progetto

8
ragazzi inviati

da USSM

8
ragazzi

in percorsi
di formazione

8
insegnanti coinvolti

2
uomini

in tirocinio
formativo
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APPRENDIAMO
centroascolto@caritaspescara.it | 085 6921292

Il progetto Appredi-Amo, promosso da CSV di Pescara e in collaborazione con 
l’Associazione Spazi di Prossimità, offre la possibilità ai bambini con Bisogni Educativi 
Speciali (BES) di famiglie in condizioni di svantaggio socio-economico, di ricevere 
sostegno da educatori professionali. L’obiettivo è di accogliere e accompagnare 
i bambini nel superamento degli ostacoli legati alla difficoltà di apprendimento, 
per un miglioramento del rendimento scolastico, delle capacità cognitive e della 
socialità e favorire le capacità di assistenza da parte delle famiglie.

C.I.E.L.O.
info@caritaspescara.it | 085 4510386

Il progetto "C.I.E.L.O. Competenze per l'Inclusione ed il lavoro oggi" è stato finanziato 
nell’ambito dell’intervento “Abruzzo Include” – P.O. F.S.E. Abruzzo 2014-2020 asse 
2 inclusione sociale – obiettivo 9 “inclusione sociale e lotta alla povertà" con l'intento 
di perseguire due obiettivi specifici: contrastare l’esclusione sociale valorizzando le 
capacità generative della rete territoriale di intervento e promuovere con interventi di 
accompagnamento l’inclusione socio-lavorativa. La Fondazione Caritas, insieme ad 
altri partner, si occupa di coordinamento, profiling e tutoraggio nei tirocini attivati.

12
minori presi

in carico

188
incontri

di doposcuola

111
tirocini attivati

69
profiling e 

accompagnamento

Un momento di creatività per un bambino del centro diurno “El Pelè”
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Povertà educativa
minorile

Stranieri e migranti
sul territorio

18%

61%
Orientamento al lavoro

e alla formazione

19%

È l’area dedicata
ai migranti sul territorio, 

mediante azioni
di integrazione

sociale, culturale,
scolastica e lavorativa, 

accompagnamento
e ausilio

per l’accesso
ai servizi sanitari

e amministrativi
e programmi
di educazione

alla cittadinanza.

Pescara, Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato

Il grafico mostra come la singola area abbia avuto particolare incidenza sulle tipologie di accolti, i 
relativi bisogni e le necessarie risorse per intervenire sulle problematiche riscontrate.
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P.I.E.R.
immigrati@caritaspescara.it | 085 4313223

Il progetto, in collaborazione con Caritas Italiana, Caritas Austria, Associazione 
greca Arsis, Coca-Cola Foundation, Caritas Cagliari ed altre dieci diocesi italiane, 
ha l’obiettivo di rafforzare le attività di accoglienza ed integrazione dei rifugiati, 
attraverso l’orientamento  ai  servizi del territorio, il miglioramento della 
conoscenza della lingua Italiana e del contesto socio-culturale italiano, il supporto 
all’integrazione e all’inclusione sociale, lavorativa e abitativa e la tutela legale. 

TRATTI-AMO
info@caritaspescara.it | 085 4510386

Obiettivo del progetto è contrastare il fenomeno della tratta per sfruttamento 
sessuale. Il progetto è impegnato nell’ambito della Regione ecclesiastica di Abruzzo 
e Molise, per proseguire e rafforzare i servizi di aggancio e presa in carico delle 
vittime di tratta e le azioni di sensibilizzazione rispetto al fenomeno della tratta 
per sfruttamento sessuale nel territorio, attraverso sportello anti-tratta, unità di 
strada, unità contatto prostituzione indoor e laboratori in scuole e Università.

MOSAICO
mosaico@caritaspescara.it | 085 4510386

Mosaico (Mediazione e Orientamento Sociale Attraverso l’Intercultura e Comunità) 
è un progetto che ha come soggetto proponente/unico/capofila l’Azienda Speciale 
per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano (Pe) e di cui la Fondazione Caritas 
dell’Arcidiocesi di Pescara-Penne è partner. Grazie all’impiego di mediatori culturali, 
i servizi offerti dal progetto sono: laboratori di lingua italiana L2, laboratori di 
supporto allo studio, laboratori interculturali, mediazione scuola-famiglia.

C.A.S.
immigrati@caritaspescara.it | 085 4313223

Al fine di organizzare e coordinare il gran numero di flussi migratori dato dagli 
sbarchi di profughi richiedenti protezione internazionale in Italia, dal 2014, in 
convenzione con la Prefettura, è attivo il Centro di Accoglienza Straordinaria 
(C.A.S.) che ospita uomini e donne di cui alcune con minori.

S.P.R.A.R.
lapedream@caritaspescara.it | 085 691033

Sono due i progetti, uno a Pescara e l’altro a Montesilvano, che si collocano nel 
Sistema di Protezione per Rifugiati e Richiedenti asilo (S.P.R.A.R.) del Ministero 
dell’Interno. Gli ospiti, uomini e donne, alcune con minori, seguono un percorso 
di sostegno e accompagnamento per la promozione della loro autonomia e 
l’inserimento socio-lavorativo nella comunità in cui vivono.

ASIMMETRIE 2
info@caritaspescara.it | 085 4510386

Il progetto, in collaborazione con l’Associazione On the Road, intende favorire l’emersione 
e l’identificazione delle vittime di tratta e di grave sfruttamento e la realizzazione di 
programmi individualizzati di assistenza ed integrazione sociale. L'obiettivo è quello di 
fornire aiuto e supporto affinché si esca dalla condizione di sfruttamento, attraverso 
l’offerta di informazione e orientamento, di accoglienza e di autonomia personale, di 
formazione ed inserimento lavorativo. implementare azioni di prevenzione per evitare 
che migranti in situazione di vulnerabilità possano diventare vittime di sfruttamento.

125
accolti

20
diverse

nazionalità

147
donne incontrate
da Unità di strada

41
persone presso 

sportello accoglienza

104
accolti

15
diverse nazionalità

9
donne in prima 

accoglienza/fuga

7
donne in percorso 

formativo

156
alunni segnalati

62
alunni presi in carico

188
migranti beneficiari

6
tirocini attivati
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L.I.S.T.E.N.
info@caritaspescara.it | 085 4510386

Obiettivo del progetto è la realizzazione di un modello di presa in carico socio-
psico-sanitaria standardizzato su scala regionale. Compito della Fondazione 
Caritas è l’orientamento, la somministrazione del quaderno bio-psico-sociale e la 
raccolta dati presso punti d'ascolto che, in provincia di Pescara sono ubicati negli 
uffici comunali, mentre nelle province di Chieti, Teramo e L'Aquila sono itineranti 
con il sostegno della rete di enti territoriali.

171
uomini presi

in carico

44
donne prese

in carico
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Povertà educativa
minorile

Famiglie in svantaggio
socio-economico

Stranieri e migranti
sul territorio

Orientamento al lavoro
e alla formazione

Povertà
e marginalità sociale

Animazione
territoriale

17%

17%

28%

7%

19%

12%
È l’area più tecnica

e svolge la sua azione 
mirando a

costruire/realizzare 
interventi, progetti, 

formazione,  
orientamento, ricerca

e ricerca-azione.
Si occupa delle varie fasi 

di sviluppo di un progetto, 
utilizzando le procedure

e i mansionari
della Fondazione
e metodi validati

a livello internazionale.

Il grafico mostra come la singola area abbia avuto particolare incidenza sulle tipologie di accolti, i 
relativi bisogni e le necessarie risorse per intervenire sulle problematiche riscontrate.
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L’Area progettazione e pianificazione, partendo dalla mappatura delle opportunità di 
finanziamento, avvia lo studio di fattibilità, il contatto e la negoziazione con eventuali 
partner e, infine, l’elaborazione progettuale in tempi idonei per garantirne l’invio.
La fase di elaborazione di progetti consente di presentare proposte su bandi, 
sviluppando l’analisi del contesto, delle priorità politiche e strategiche di riferimento, 
il sistema dei partenariati, l’architettura progettuale e il dettaglio di azioni, piano di 
valutazione e piano finanziario, tutte informazioni al massimo livello di dettaglio, 
corredate da idonea documentazione formale, così come richiesto dagli Enti che 
emanano avvisi/bandi/call.
L’ufficio partecipa a tavoli di lavoro, incontri, convegni e forum proposti 
sul territorio, tiene relazioni e negoziazioni in occasione del lavoro di 
programmazione dei fondi da parte degli enti pubblici, in occasione del 
Piano Sociale Regionale, dei Piani di Ambito Distrettuale, del Comitato di 
Sorveglianza POR Regione Abruzzo.
Viene svolto inoltre affiancamento alle altre aree per i progetti in fase di 
attivazione.
I canali di accesso a finanziamenti e opportunità sono molteplici, 
sinteticamente: fondazioni di erogazione, programmi pubblici europei, 
nazionali, regionali e locali, fondi CEI otto per mille.

ENTI EROGATORI DEI BANDI DI PROGETTO ATTIVATI

Comuni

2

Abruzzo

2

Italia

5

Europa

6

Otto per Mille

4

Fondazioni

2

2018

PROGETTI PRESENTATI

33
PROGETTI ATTIVATI

21
come capofila

16
come partner

17
come capofila

13
come partner

8

PARTNER DI PROGETTO COINVOLTI

80
locali

33
nazionali

45
internazionali

2

21
progetti attivati

nel 2018
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 Povertà 
e marginalità sociale

 Famiglie in svantaggio 
socio-economico

 Stranieri e migranti 
sul territorio

 Povertà educativa minorile

 Orientamento al lavoro 
e alla formazione

L’azione messa in campo tramite opere, servizi e progetti sulle principali tematiche sociali presenti sul 
territorio. Cinque focus che evidenziano l’incidenza delle Aree di lavoro della Fondazione sulle tipologie 
di accolti incontrati e i bisogni riscontrati.

La frase di Santa Teresa di Calcutta che campeggia su una parete 
della mensa presso la Cittadella dell’Accoglienza di Pescara
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POVERTÀ E MARGINALITÀ SOCIALE
L’attenzione alle situazioni di fragilità economica 
e sociale e di povertà estrema è costituita da 
un’accoglienza che, pur agendo sulle emergenze, 
sappia dare avvio ad una presa in carico di medio-
lungo termine, accompagnando le persone in 
percorsi di autonomia e distacco dalle situazioni 
di marginalità.

In questa ottica si incrociano le azioni dell’area 
“Prossimità ed emergenze”, nella fattispecie con 
i servizi di Centro d’Ascolto, Prima e seconda 
accoglienza e Mense, con l’area “Inclusione”, 
caratterizzata dal lavoro svolto nella casa famiglia 
“Il Samaritano”.

MARGINALITÀ E PERIFERIE
Sempre dai dati del Centro d’Ascolto diocesano, sono 662 gli accolti che hanno dimora nella Città 
di Pescara (47% del totale), di questi 258 (39%) proviene dalle periferie ad alto impatto di disagio e 
marginalità sociale.

CENTRO D’ASCOLTO
Ogni accolto che si rivolge al Centro d’Ascolto è 
portatore di più bisogni, in media 4.

1.418
persone che hanno richiesto aiuto al CdAPovertà e marginalità sociale

59%
privo di reddito

32,7%
reddito insufficiente 8,3%

problemi di grave 
indebitamento, 
accattonaggio

o povertà estrema

85,7% problemi di occupazione
q

disoccupazione più o meno prolungata

1 su 8 problemi di sfruttamento, 
sottoccupazione, precarietà o insufficienza di 

ammortizzatori sociali

66,3% problematiche familiari
q

1 su 4 problemi relativi a divorzi

56% problematiche abitative
q

1 su 2 mancanza di casa

MENSE
65.636 pasti distribuiti

54.866
Cittadella 

dell’Accoglienza
di Pescara

10.770
Casa
della Solidarietà
di Montesilvano

880 persone accolte in totale

CASA FAMIGLIA “IL SAMARITANO”

17
persone ospitate
con diagnosi hiv/aids

in particolari condizioni
di fragilità socio-economica

7 distretti sanitari diversi di provenienza

413

PRIMA E SECONDA ACCOGLIENZA

318
persone ospitate in prima 

accoglienza notturna

29
persone ospitate

in seconda accoglienza

15 progettazioni individualizzate
portate a termine

86232

920

Centro d’Ascolto

Prima e seconda 
accoglienza

Mense

Casa famiglia 
“Il Samaritano”

PROSSIMITÀ ED EMERGENZE INCLUSIONE
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FAMIGLIE IN SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO
Le condizioni di precarietà socio-economica 
delle famiglie risultano un argomento centrale 
nel dibattito sul welfare nazionale. I bisogni di 
un nucleo famigliare incrociano diversi ambiti: 
dalle difficoltà economiche a quelle lavorative, 
dall’emergenza abitativa all’impossibilità di 

provvedere alle necessità educative e didattiche 
dei propri figli.
Nella raccolta dei dati i nuclei famigliari sono 
considerati sotto diverse forme: nuclei con 
coniugi e figli, nuclei solo con coniugi, nuclei 
monogenitoriali, famiglie di fatto.

CENTRO D’ASCOLTO

FAMIGLIE IN SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO CdA

691 (49% del totale)
persone che vivono
in un nucleo famigliare

290 di 691
accudiscono almeno un minore

57,3% di 290
vive in affitto da ente pubblico
o da privati

11,6% di 290
vive in un alloggio precario o di fortuna 
e in alcuni casi è in subaffitto o ospite 
di amici in coabitazione famigliare

Sul totale degli accolti del Centro d’ascolto

Io Apprendo

INCLUSIONE

Centro d’Ascolto

Pronto Intervento 
Sociale (P.I.S.)

Empori della 
solidarietà

Microcredito Provita

Una famiglia 
per una famiglia

PRONTO INTERVENTO SOCIALE 
(P.I.S.)

280
famiglie sostenute 

Pescara

142
famiglie sostenute 

Montesilvano
Sul totale degli interventi

71,3%
destinato al contributo per il pagamento delle 

utenze acqua, luce e gas

EMPORI DELLA SOLIDARIETÀ

135
tessere spesa emesse 

Pescara

211
tessere spesa emesse 

Montesilvano
+29

per neonati
(prodotti per la prima infanzia)

Ad ogni tessera corrisponde un nucleo famigliare 
distinto.

58.207,4 Kg
Totale dei beni alimentari distribuiti

MICROCREDITO PROVITA
Il “Credito Solidale” nel 2018

9
famiglie ne hanno 

beneficiato

26.850 €
erogati nel 2018

3
famiglie stanno restituendo
il prestito ricevuto nel 2017

PROSSIMITÀ ED EMERGENZE
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ASSENZA DI FAMIGLIA E SOLITUDINE
Dai dati del Centro d’Ascolto risulta vivere fuori da un contesto famigliare il 51% degli accolti, di cui il 
18,7% è una persona oltre i 55 anni. Esaminando solo la fascia degli over 65, risultano vivere da soli il 
46,2% degli accolti.
Se per la fascia più giovane degli accolti il dato può essere considerato in molti casi come una scelta di 
vita, seppur anche forzata a volte da conflitti famigliari, per la fascia più anziana è molto usuale incontrare 
situazioni di solitudine e abbandono.

UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA

3
incontri

6
ore di 

formazione

2
famiglie affiancate

2
famiglie affiancanti

IO APPRENDO
11 famiglie in situazione di fragilità economica, 
hanno beneficiato di sostegno per lo svolgimento 
delle attività del progetto in favore dei propri figli 
con Bisogni Educativi Speciali.
Contestualmente queste famiglie sono state 
anche seguite in percorsi di inclusione in merito a 
particolari esigenze sociali ed economiche.

11
famiglie sostenute

Una donna durante la spesa all’Emporio della Solidarietà di Pescara
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STRANIERI E MIGRANTI SUL TERRITORIO
I dati sulle persone straniere fanno riferimento 
a tutti coloro, di cittadinanza non italiana, che si 
sono rivolti e si rivolgono alla Fondazione Caritas 
per diverse problematiche sociali, economiche e 
di inclusione, siano esse presenti in Italia da più 
generazioni che di nuova immigrazione.

Ci sono poi i migranti accolti presso i centri 
S.P.R.A.R. e C.A.S. che, in attesa o già titolari 
di protezione umanitaria, internazionale o 
sussidiaria, sono accompagnati verso i servizi 
sul territorio in attività di tutela (legale, sanitaria, 
psicologica ecc.) e inclusione.

Centro d’Ascolto

Accoglienza notturna

Mense

Empori della 
solidarietà

Una famiglia 
per una famiglia

C.A.S.

Tratti-Amo

S.P.R.A.R.

Asimmetrie 2

P.I.E.R.

Mosaico

Listen

PROSSIMITÀ ED EMERGENZEIMMIGRAZIONE

C.A.S.

22
+2 minori

80104
migranti accolti

La nazionalità maggiormente presente per 
entrambi i generi è quella nigeriana.
Durante l’anno l’accoglienza ha visto i seguenti 
esiti per alcuni: 42 persone inviate in altri centri 
di accoglienza, 14 a S.P.R.A.R., 1 ospite da privati 
cittadini.

S.P.R.A.R.

19
+5 minori

101
125

migranti accolti a 
Pescara e Montesilvano

Sia per le donne che per gli uomini la nazionalità 
più presente è quella nigeriana.
Gli uomini sono titolari in maggioranza di 
protezione sussidiaria e umanitaria, le donne, per 
la maggior parte, di quella internazionale.

TRATTI-AMO

392
41

accolti presso lo 
sportello anti tratta

Più della metà ha un’età compresa tra i 18 ed i 25 
anni. La maggior parte degli accolti è di nazionalità 
nigeriana.

147
persone contattate dall’unità di strada

di cui 135 di nazionalità straniera (prevalentemente 
nigeriana e rumena). La fascia d’età più incontrata 
è quella 18-35 anni (spesso però l’età dichiarata 
non corrisponde a quella reale).

49
accompagnamenti sanitari
presso i presidi ospedalieri

ASIMMETRIE 2

16
donne accolte dal progetto

15
Nigeria

12
tra 18 e 25 anni

1
Togo

MOSAICO

156
studenti segnalati dalle scuole

per attività di sostegno

Le aree geografiche di provenienza sono state 
prevalentemente Est Europa ed il continente 
africano.
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STRANIERI NELLA PROVINCIA DI PESCARA
Nella provincia di Pescara risiedono 17.177 stranieri secondo i dati ISTAT 2018 (esclusi i migranti nei 
centri d’accoglienza). Di questi, il 2,03% è stato accolto almeno una volta dal Centro d’Ascolto Diocesano; 
la percentuale sale al 4,6% se si considera la sola Città di Pescara.

LISTEN

44171
215

persone prese in 
carico

Per tutti gli utenti sono stati redatti quaderni 
bio-psico-sociali.

Provenienza degli utenti

135
Pescara

19
Teramo

37
L’Aquila 24

Chieti

P.I.E.R.

57131188
migranti contattati

Sono stati pubblicati 85 annunci di lavoro sui 
gruppi di social network creati e a cui i beneficiari 
hanno potuto inviare, opportunamente seguiti, le 
proprie candidature. Sono state registrate 3.100 
interazioni con i post pubblicati sui social.

UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA

Delle due famiglie affiancate durante il 2018, una 
è di nazionalità ghanese, composta da 2 persone, 
la madre e il suo bambino.

ACCOGLIENZA NOTTURNA

179
stranieri ospitati (56,2% del totale)

87
dall’area UE

92
extracomunitari

La nazionalità più presente è quella rumena.

10
stranieri ospitati in seconda accoglienza

MENSE

Sul totale degli accolti alle mense
di Pescara e Montesilvano

489 (55,5% del totale)
stranieri

359

130

Sul totale dei pasti erogati, il 45,1% è stato 
destinato ad accolti stranieri.

EMPORI DELLA SOLIDARIETÀ

498 (40% del totale)
stranieri beneficiari

47,5% (sul totale)
stranieri a Montesilvano

29,2% (sul totale)
stranieri a Pescara

CENTRO D’ASCOLTO

Immigrazione CdA

602 (42,5% del totale)
stranieri, con 1.782 accessi
Le nazionalità più presenti 
sono, nell’ordine, rumena, 
nigeriana e senegalese

71% di 602
non ha nessun reddito

91% di 602
chiede aiuto per 
problematiche lavorative

27% di 602
diploma professionale 
o di scuola media superiore

10% di 602
laurea

(oltre il doppio rispetto
agli accolti italiani)

Sul totale degli accolti del Centro d’ascolto
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POVERTÀ EDUCATIVA MINORILE
Diverse le attività e le esperienze in favore dei 
minori, dalla prima infanzia all’adolescenza. Molto 
importante il contrasto alla povertà minorile che 
in ambito nazionale ha visto una preoccupante 
impennata dal 2005 ad oggi passando da un indice 
del 3,9% al 12%. L’assistenza offerta riguarda 

opportunità di inclusione sociale, culturale e 
didattica per tutti i minori coinvolti e, in base alle 
diverse esigenze e contesti, percorsi di tutela, 
integrazione e accrescimento dell’autonomia per 
la realizzazione del proprio futuro.

Mosaico

S.P.R.A.R.

IMMIGRAZIONE 

Una famiglia 
per una famiglia

PROSSIMITÀ ED EMERGENZE

PUNTO A CAPO

18
ragazzi accolti

10
coinvolti dal progetto

8
inviati dall’USSM

Per la maggior parte italiani, i ragazzi hanno svolto 
attività socialmente utili.

RICOMINCIAMO

8
ragazzi coinvolti nella formazione

in ambito alberghiero

8
insegnanti coinvolti nelle materie

inerenti alla formazione dei ragazzi

di cui 7
hanno svolto attività pratica presso

il Parc Hotel Villa Immacolata

EL PELÈ

26
bambini accolti

con altrettanti progetti individualizzati

Durante l’anno i minori, oltre alle attività 
quotidiane socio-ludiche-culturali, hanno avuto 
modo di partecipare a 20 eventi sottoforma di 
uscite didattiche e ricreative.

IO APPRENDO

316596
minori accolti

La fascia d’età più presente è quella tra i 7 e i 12 
anni.

199
interventi svolti

di cui la maggior parte per attività di sviluppo 
cognitivo e doposcuola specialistico

APPRENDIAMO

188
incontri

di doposcuola

12
minori coinvolti

Ai minori coinvolti sono state offerte attività di 
sostegno scolastico e sociale e di potenziamento 
cognitivo.

Punto a capo

Ricominciamo

El Pelè

Io Apprendo

Apprendiamo

INCLUSIONE
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MINORI E DISGREGAZIONE SOCIALE
Nelle attività di prossimità sul territorio, in particolare nelle periferie, si sono registrati 560 contatti con 
minori nel quartiere Rancitelli-Villa del Fuoco, il 70,4% con minori di etnia rom. La maggior parte dei 
minori incontrati non è coinvolta direttamente nelle attività messe a disposizione, ma risulta slegata da 
ogni forma di aggregazione e agenzia di socializzazione come scuola, gruppo dei pari e spesso anche 
dalla famiglia che appare in diversi casi frammentata e carente di riferimenti educativi.

UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA

Nell’ambito dell’affiancamento famigliare, hanno 
beneficiato di progettualità individualizzata 4 
minori delle famiglie affiancate, attraverso il 
coinvolgimento peer to peer di 3 minori delle 
famiglie affiancanti.

4 minori affiancati da 3 minori affiancanti

MOSAICO

156
alunni coinvolti

dalla scuola dell’infanzia a quella secondaria di 2° grado

62
presi in carico

per la maggior parte di scuola primaria

22
laboratori
di lingua 
italiana

11
laboratori

di assistenza 
allo studio

14
laboratori 

interculturali 
svolti in classe

S.P.R.A.R.

5 minori ospitati presso lo Sprar di Pescara
insieme alle madri, nel progetto Lape Dream donne

I bambini, tutti di età inferiore ai 3 anni, sono stati 
inseriti nei nidi d’infanzia ed è stata garantita loro 
assistenza con baby sitter per permettere alle proprie 
madri di svolgere attività lavorativa e formativa.

Pescara, una delle attività con i bambini del quartiere Rancitelli nel parco dell’infanzia
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ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLA FORMAZIONE 
Nell’ottica della progettualità condivisa e 
della presa in carico a medio-lungo termine, 
divengono centrali tutte le attività che fanno 
capo all’accompagnamento e all’orientamento 

verso contesti lavorativi e di formazione al fine di 
promuovere, in relazione alle opportunità presenti 
nel territorio, percorsi in favore dell’integrazione e 
dell’autonomia delle persone.

3R

2
accolti in condizione 

di svantaggio socio-economico

hanno avuto l’opportunità lavorativa e la 
possibilità di arricchire le proprie competenze 
occupandosi delle finalità del progetto, ovvero 
rigenerare oggetti per il riutilizzo da donare poi a 
chi vive situazioni di fragilità economica.

GIUSTIZIA RIPARATIVA E L.S.U.

135770
persone

Gli accolti coinvolti nel circuito penale hanno avuto 
l’opportunità di un’esperienza formativa presso le 
strutture della Caritas diocesana.

44
tra uomini e donne hanno svolto l’attività in 

regime di messa alla prova o giustizia riparativa

La struttura che ha accolto più utenti è stata la 
Cittadella dell’Accoglienza “Giovanni Paolo II” di 
Pescara:

33
servizio mensa

13
accoglienza notturna

Giustizia riparativa e L.S.U.

3R

C.I.E.L.O.

Romondo

INCLUSIONE PROSSIMITÀ ED EMERGENZE

S.P.R.A.R.

C.A.S.

IMMIGRAZIONE

C.I.E.LO.

Il progetto, per il quale la Fondazione Caritas 
ha avuto ruoli di coordinamento, profiling e 
tutoraggio, ha impegnato gli utenti in tirocini 
formativi.

4666112
persone

62
aziende, enti ed associazioni nel pescarese

e nell’area metropolitana Pescara-Chieti

Le attività di profiling e orientamento hanno 
riguardato 69 utenti.

ROMONDO

2
uomini rom in tirocinio formativo

addetto alla 
manipolazione di 

alimenti presso una 
macelleria

magazziniere/scaffalista 
in un supermercato
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GIOVANI, LAVORO E ISTRUZIONE
I giovani della fascia d’età 15-34 anni che si sono rivolti al Centro d’Ascolto diocesano costituiscono il 
26,6% degli accolti. Di questi l’83,5% è disoccupato in cerca di prima/nuova occupazione e il 32,4% 
possiede un titolo di studio di scuola media inferiore.
Le relative richieste inerenti a bisogni di orientamento e accompagnamento al lavoro raggiungono l’81%. 
Sono solo il 16,7% le richieste per percorsi e coinvolgimenti formativi o di istruzione.

S.P.R.A.R.

Durante l’accoglienza nel 2018 sono state 
attivate diverse iniziative formative, volte ad 
ampliare il livello di integrazione nella Comunità, 
sia all’interno dei centri stessi e sia avvalendosi di 
enti e professionisti esterni.

278
presenze di migranti ad iniziative formative

I migranti accolti hanno beneficiato di più 
opportunità di crescita culturale e formativa:
 › corsi di lingua italiana
 › corso di prevenzione sanitaria
 › laboratori “Madri in viaggio” per donne
 › laboratorio “La geografia, l'Italia e la cultura 

abruzzese” per uomini
 › corso di cucito
 › corso di cucina
 › corso di educazione civica
 › corso di informatica

5.767
ore di formazione e laboratori

C.A.S.

I migranti presso i Centri di Accoglienza 
Straordinaria hanno beneficiato di iniziative 
formative come corso di lingua italiana, educazione 
sessuale e laboratorio di sartoria.

47
postazioni attivate

106
ore di formazione

Alcuni migranti dei centri S.P.R.A.R. e C.A.S. durante una delle lezioni di lingua italiana
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“Prima di tutti
gli ultimi.”

PAPA
FRANCESCO

Monsignor Tommaso Valentinetti celebra la Messa
per l’annuale Festa del Volontariato presso il Centro Emmaus
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IL VOLONTARIATO
Partiamo da LORO, che abitano l’ultimo gradino 
della scala sociale, ai margini delle nostre strade e 
delle nostre priorità ma primi nel cuore di Dio. 
Partiamo da LORO e dalla ricchezza nascosta tra 
le pieghe dei loro bisogni, quella che li rende ALTI 
nella loro dignità che, se pur ombrata, non smette 
di ESSERE. 
Partiamo da LORO, per arrivare a raccontare di 
uomini e donne che scelgono di compiere gesti 
di gratuità, di solidarietà, affinché tanta ricchezza 
non sia “posta sotto il moggio”.
Ogni anno un numero significativo di volontari 
incontrano quotidianamente i nostri amici 
bisognosi e fanno esperienza di volti, storie, 
cammini che non portano solo il segno della 
povertà materiale ma soprattutto bisogni di 
prossimità, relazioni autentiche, di legami in 
cui l’attenzione, la cura, la fiducia sono ancora 
pennellate essenziali di un quadro da realizzare 
insieme. 

I nostri volontari, ciascuno con i propri desideri, 
bisogni, peculiarità, sanno che la bellezza del 
servizio non sta in quanti bisogni si riescono 
a soddisfare, ma in quante storie si riescono a 
condividere: sono queste a permetterci di fare 
sempre un passo in avanti, scostandoci da giudizi, 
pregiudizi, interpretazioni e chiusure. 
Scoprire un orizzonte di sé più ampio, darsi 
possibilità di pensiero, di azione che mai avrebbero 
immaginato, vedere un sorriso di apertura su chi 
vive troppo spesso nel buio della tristezza: questa 
è la ricompensa che ogni volontario si trova come 
eredità.
Chi fa esperienza anche solo una volta di 
questo e si lascia interpellare davvero, sceglie di 
liberare un tempo da dedicare; non quello in più, 
non quello perso ma quello prezioso, investito, 
compromesso per l’altro.
Perché ciascuno sa che non andrà ad incontrare 
una persona da aiutare ma una persona con cui 
stare. Da qui il dono reciproco. 
Uomini e donne, giovani ed adulti, professionisti, 
casalinghe, operai e studenti, italiani e stranieri, 
che iniziano, ciascuno con i propri “perché”, ad 
entrare nelle nostre strutture, nei nostri progetti e 
continuano sentendosene parte. 
Non è importante quanto tempo si può dedicare 
ma come lo si sceglie di vivere; non è prioritaria 
la quantità di cose che si sanno fare ma quanto 
si è disposti ad imparare; non è distintivo il livello 
di conoscenza della povertà e del disagio sociale 
ma distintivo è il desiderio di voler conoscere i 
poveri, perché da loro partiamo, perché con loro 
facciamo strada. 

Rispetto allo scorso anno si sono aggiunte due parrocchie di derivazione:
Sant’Andrea: 8 persone; Sant’Agostino: 5 persone.

618
VOLONTARI

618
VOLONTARI

618
VOLONTARI

408
DONNE

405
DA GRUPPI PARROCCHIALI

E ASSOCIAZIONI

174
+65 ANNI

270
45-64 ANNI

210
UOMINI

213
SINGOLI

70
14-24 ANNI

104
25-44 ANNI

ASSOCIAZIONI E MOVIMENTI 

19
S. Gabriele

7
S. Luigi

34
Madonna
7 Dolori

8
Angeli

Custodi

21
Penne

16
M. del Fuoco

7
BVM 

Montesilvano

21
S. Lorenzo 
Nocciano

4
S. Pietro

51
S. Giovanni

e S. Benedetto

7
Congiunti 

Collecorvino

14
S. Pietro M. 

Emporio

13
Focolarini

17
M.a.s.c.i.

Pescara 1

7
I colori

della vita

9
C. R. I.

(Spoltore e Pescara)

11
Rinnovamento 

dello Spirito

6
Gruppo

C.I.F.

14
Equipe
Fabia

10
Villa

Celiera

5
Sant’Agostino

10
San Silvestro

12
Cristo Re

13
S. Raffaele

11
S. Paolo

8
Sant’Andrea

16
Arcobaleno

16
Gruppo 

Michela Gallo

9
Gruppo 

D. Repola

9
Gruppo
Stefy

PARROCCHIE
Alcune donne volontarie in servizio presso la mensa di Pescara
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SERVIZIO CIVILE
Sono stati 2 i progetti, per 14 volontari totali, 
presentati per il Servizio Civile 2018: “Alleanza” 
che ha come destinatari prevalenti adulti e 
famiglie in disagio socio-economico e persone 
accolte sul territorio a seguito dei fenomeni 
migratori degli ultimi anni e “Mosaico” 
che si concentra prevalentemente 

sui minori con bisogni B.E.S. e disturbi specifici 
dell’apprendimento, migranti e rom in stato di 
marginalità con la finalità dell’integrazione e la 
coesione sociale. Un’esperienza formativa di 

solidarietà e condivisione che, senza dubbio, 
favorisce la crescita dei volontari in 

ambito professionale ed umano.

PROGETTO “ALLEANZA”

8
volontari

Centro d’Ascolto
Mensa Cittadella dell’Accoglienza

Servizi C.A.S. e S.P.R.A.R. Centro Emmaus
Casa Famiglia “Il Samaritano”

PROGETTO “MOSAICO”

6
volontari

Centro diurno per minori “El Pelè”
Ufficio Mondialità Centro Emmaus

«I ragazzi che svolgono il Servizio Civile presso le nostre strutture vivono un anno intenso e stimolante 
attraverso attività di formazione, per accompagnare e farsi prossimi a persone e famiglie che vivono 
condizioni di fragilità economica e sociale» 

[Don Marco Pagniello]

I ragazzi del Servizio Civile in un momento di formazione presso il Centro Emmaus
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MONDIALITÀ
In linea con la prevalente funzione pedagogica 
che caratterizza l’azione Caritas, l’area Mondialità 
vuole porre all’attenzione della comunità le 
problematiche fondamentali e le cause che creano 
sofferenza nel mondo, a partire dagli ultimi. Ciò 
significa spendersi per l’educazione alla pace, 
promuovere l’intercultura e la giustizia sociale 
facendosi portavoci delle istanze di popoli e 
comunità locale, attraverso la sensibilizzazione e 
la promozione di attività per contrastare tutte le 
violazioni dei diritti umani.

Nell’ambito delle attività di sensibilizzazione 
svolte nelle scuole di ogni ordine e grado, sono 
stati raggiunti

2.585
alunni

attraverso progetti e laboratori e coinvolgendo

30
istituti

20
docenti

12
località

128
classi

GIOVANI IN CERCA DI LUOGHI
Il progetto si è rivolto ai giovani universitari 
dell’Ateneo “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara.
Gli incontri hanno avuto come temi centrali 
la gratuità, la Cittadinanza attiva, l’impegno 
sociale, affrontati attraverso i loro interrogativi ed 
ascoltando le loro esperienze.
Il progetto è stato arricchito con la possibilità 
di vivere un tempo significativo di attivazione 
e di servizio partecipando in modo proattivo a 
percorsi di promozione, sensibilizzazione tesi alla 
ri – qualificazione di luoghi, persone e realtà varie.

Nel mese di dicembre 2018 ha avuto avvio la 
terza edizione del progetto, rivolto in particolare 
al mondo universitario.
Sono stati svolti 5 incontri sul tema del 
volontariato e della gratuità presso l’Università 
degli Studi “G. D’Annunzio”, nel polo di Pescara, 
coinvolgendo 100 studenti appartenenti a 
diverse Facoltà.

5
incontri sul volontariato

100
studenti universitari

Svolgimento di un laboratorio di promozione Mondialità in una scuola primaria del territorio
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NINIVE
Il progetto ha come obiettivo favorire processi 
di animazione territoriale e cittadinanza attiva 
all’interno delle periferie della città in cui sono di 
forte impatto fragilità e marginalità sociali.
L’equipe, a bordo di un camper, ha portato la 
sua attività nei quartieri Rancitelli e Fontanelle, 
attraverso ascolto diffuso, ripristino e 
valorizzazione di luoghi pubblici come parchi e 
spazi rionali, organizzazione di workshop, incontri 
con i cittadini ed eventi conviviali e culturali 
coinvolgendo una rete di enti ed associazioni del 
territorio.

50
attività di sviluppo di comunità

8 persone prese in carico

Nel corso del progetto è stato gestito lo 
Studiopark, uno spazio di aggregazione per 
bambini e ragazzi, per attività ludico-ricreative e di 
dopo-scuola, nel quartiere Fontanelle di Pescara. 
Sono state coinvolte 18 famiglie, che in diversi 
casi hanno contribuito in iniziative di volontariato 
fornendo supporto e condividendo esperienze di 
cittadinanza attiva e progettazione partecipata.

18
famiglie coinvolte

Nelle attività dello spazio di aggregazione 
Sudiopark, nel quartiere Fontanelle di Pescara

30
bambini accolti

q

20 appartenenti alla comunità rom locale
Hanno svolto attività di doposcuola e gioco, 
nonché momenti di festa attraverso alcuni eventi 
organizzati.

Il camper del progetto “Ninive” che percorre le strade dei quartieri Rancitelli/Villa del Fuoco e Fontanelle di Pescara

Bambini e animatori durante la festa di carnevale presso lo spazio Studiopark
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FESTA DEI POPOLI
Anche nell’anno 2018 la Fondazione Caritas ha 
organizzato la Festa dei popoli, una manifestazione 
che è già arrivata alla sua nona edizione. L’evento si 
è tenuto al Teatro del Mare di Montesilvano (PE), 
nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 giugno.
Il titolo che è stato scelto per la festa è “Noi siamo 
Mondo”, come a ricordare la nostra appartenenza 
ad un’unica famiglia, quella umana, che vive i 
territori attraverso colori, profumi, e sapori diversi 
come diverse sono le culture e le tradizioni che 
rappresentano questa nostra famiglia. Lo scopo 
è quello di far conoscere usi e costumi delle 15 
diverse comunità che hanno partecipato all’evento, 
per promuovere pace e inclusione; l’inizio di un 
percorso di integrazione serena e solida.

La festa diventa un vero viaggio virtuale tra le 
tradizioni del mondo.
La manifestazione ha avuto inizio sabato 16 giugno 
con spettacoli e laboratori dedicati a tradizioni e 
danze tipiche dei diversi popoli; è proseguita poi 
la domenica con stand e attività dedicate ad adulti 
e bambini, laboratori interculturali, un momento 
interreligioso e, a conclusione, la sfilata dei popoli 
partita da viale Europa fino al Teatro del mare. 
L’evento è terminato con il concerto della band 
salentina “Après la Classe”.
Alla manifestazione hanno partecipato 15 
comunità, provenienti dai 5 continenti e 18 
associazioni; le presenze registrate sono state 
circa 1.500.

EVENTI

Una foto di gruppo per i rappresentanti dei popoli intervenuti alla festa 2018

La band ska-rock salentina degli Aprè la Classe durante l’esibizione alla Festa dei Popoli 2018



|  70  |   ANIMAZIONE TERRITORIALE

MARCIA PER LA PACE
“Migranti e rifugiati: Uomini e Donne in cerca di 
pace” questo è stato il titolo e di conseguenza il 
tema della XIII edizione della Marcia per la pace 
che nel 2018 si è tenuta a Spoltore (PE) nel centro 
storico del paese, il 27 gennaio. Per l’evento 
sono state coinvolte tutte le organizzazioni di 
volontariato del territorio. Tra le realtà che hanno 
aderito anche le scuole primarie e secondarie di 
primo e secondo grado, e gli alunni che hanno 
organizzato laboratori di sensibilizzazione sul 
tema dell’immigrazione, la lotta al razzismo, 
la diffusione di una cultura di pace, rispetto e 
uguaglianza.

La marcia è partita da Piazza U. Di Marzio, dove le 
autorità locali hanno aperto la manifestazione, per 
transitare poi da largo San Giovanni dove alcuni 
migranti hanno raccontato la loro storia portando 
testimonianza dei loro viaggi, degli sbarchi e 
delle realtà che vivono ogni giorno nel nostro 
paese; la marcia si è conclusa con l’intervento del 
missionario comboniano Padre Giulio Albanese. 
La partecipazione all’evento da parte dei cittadini 
è stata cospicua, oltre un migliaio le persone che 
hanno sfilato nelle vie del paese.

Spoltore, una parte dei cittadini in corteo per la marcia

Spoltore, il gruppo di testa della marcia
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SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE CARITAS
Sensibilizzare e animare il territorio è 
fondamentale per promuovere quella cultura della 
Carità e dell’Accoglienza che deve caratterizzare 
la nostra Società: momenti informativi e vere e 
proprie attività laboratoriali coinvolgendo scuole, 

istituti, enti, categorie professionali e la Comunità 
tutta, fornendo elementi ed opportunità per una 
riflessione ed una presa di coscienza sulle fragilità 
e difficoltà che popolano il nostro territorio.

NINIVE
Durante le attività del progetto sono stati svolti diversi momenti di 
sensibilizzazione attraverso conferenze e dibattiti sulle periferie, 
eventi ricreativi nei quartieri e la proiezione del docu-film “Ninive, 
verso le periferie” racconto dell’esperienza del progetto nel quartiere 
Rancitelli-Villa del fuoco.

200
presenze alle proiezioni del docu-film

presso:

 CPIA di Pescara

 Spazio Matta di Pescara

 Festival “Cinema è Cultura” di Montesilvano di cui la Caritas  
 diocesana è stata partner sociale

50
cittadini, tra adulti e bambini, 

per la rassegna “Cinema di quartiere”

 Quartiere Fontanelle di Pescara

 Quartiere Villa del Fuoco di Pescara

ROMONDO

Il percorso conclusivo del progetto ha avuto il suo culmine con un 
convegno dal titolo “Rom, Tigan e Gagè: percorsi di comunità nella 
società dell’informazione”, accreditato dall’ordine dei giornalisti 
dell’Abruzzo.

65
partecipanti

Oltre alla restituzione dei risultati di sei anni di progetto, il convegno 
si è occupato dell’analisi sulla percezione dell’opinione pubblica 
e del giornalismo riguardo i rapporti tra comunità rom e culture 
maggioritarie in ambito locale, nazionale ed europeo.

UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA

Il progetto ha concluso la sua attività nel 2018 con un convegno 
accreditato dall’ordine degli Assistenti Sociali dal titolo 
“L’affiancamento familiare: un cambiamento di prospettiva del punto 
di vista del welfare”.

100
Assistenti Sociali partecipanti al convegno
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TRATTI-AMO

Nel mese di aprile 2018 è stata organizzata una intera giornata di 
sensibilizzazione e informazione sul tema della tratta di esseri umani 
per sfruttamento sessuale.
La mattinata è stata dedicata agli studenti delle scuole secondarie 
di secondo grado presso l’Istituto Aterno-Manthonè di Pescara con 
la restituzione dei risultati di progetto in collaborazione con Gruppo 
Abele e la presentazione dei lavori dei ragazzi.

120
alunni presenti provenienti da diverse scuole

Nel pomeriggio è stato svolto un convegno dal titolo “Con la schiavitù 
non trattiamo” che ha visto la presentazione del report di progetto e 
gli interventi di figure impegnate nella lotta alla tratta di esseri umani.

52
persone partecipanti 

tra operatori sociali e società civile

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI

“Questo povero grida e il Signore lo ascolta” (Sal 34,7) è stato il titolo 
della seconda Giornata Mondiale dei Poveri celebrata il 18 novembre 
2018. L’evento, voluto da Papa Francesco, è stato un momento di 
sensibilizzazione per tutta la comunità in cui sono stati presentati dati 
e testimonianze ed attivata un’animazione pastorale per avvicinare 
la società civile al tema delle povertà e della carità.
La Fondazione Caritas, oltre alla divulgazione di dati sulla condizione 
delle povertà nella diocesi, ha organizzato momenti di convivialità 
con i propri accolti presso la Cittadella dell’Accoglienza e con i 
migranti dei centri Sprar e Cas, invitando a partecipare la comunità 
ecclesiale e tutta la cittadinanza.

La platea dei partecipanti ad un convegno Caritas
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INIZIATIVE “NATALE SOLIDALE”

La Fondazione Caritas come ogni anno, nel periodo 
natalizio, per continuare a sostenere il Progetto di 
solidarietà internazionale con la diocesi gemellata 
di Sape, in Albania, ha realizzato una campagna di 
raccolta fondi, attraverso la distribuzione, a fronte 
di un contributo, di confezioni di vino gentilmente 
donate da diverse cantine abruzzesi.

Cantine che hanno
aderito all’iniziativa Donazione

Marramiero 1026

Coop. Agr. Madonna dei Miracoli 744

Francesco Cirelli 2400

Cantine Mucci 72

Ciavolich 142

Masciarelli 48

In questa iniziativa, sono state coinvolte diverse 
parrocchie e referenti di realtà vicine alla Caritas 
per la distribuzione di confezioni regalo natalizie 
da 1 o 2 bottiglie di vino.

Confezioni
distribuite
69

Confezioni
distribuite
1090

Il ricavato di € 3002,23 è stato devoluto a 
sostegno dei giovani che vivono in una delle 
aree più povere dell’Albania perché abbiano la 
possibilità di rimanere nella loro terra per studiare 
e lavorare partendo dal desiderio di costruire una 
vita dignitosa per sé e per i propri famigliari.

15
Parrocchie hanno contribuito

alla distribuzione

Prezioso è stato il contributo dei 15 volontari che 
hanno contribuito alla realizzazione del progetto e 
della preparazione delle confezioni di vino.

“AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA”

Anche in occasione del Natale 2018 l’iniziativa 
“Aggiungi un posto a tavola” ha visto diverse 
famiglie ospitare, presso la propria tavola, chi vive 
in povertà e lontano dai propri affetti, vivendo 
un’esperienza di accoglienza e condivisione.

19
Ragazze ospitate per il pranzo di Natale

una di loro con i suoi 2 bambini

5
famiglie ospitanti

Altre ragazze hanno partecipato al pranzo 
organizzato dall’Associazione “Missione Possibile”.

«Al di là di ogni retorica, è stata la prima volta che ho sentito dentro di me l’emozione che merita 
questo Santo Giorno. Un’emozione degna di essere vissuta nel cuore di ognuno di noi».

[Sophia, famiglia ospitante]
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3.131
contatti

1.076
follower

391
follower

33
passaggi

sui giornali

8
comunicati 

stampa

1
passaggio 
su TV2000 

(Rubrica 
“Firmato da Te”)

12
eventi

OLTRE CONFINE
Memorie di vita di uomini e donne titolari 
di protezione internazionale, sussidiaria, 
umanitaria ed ospitati presso i centri 
S.P.R.A.R. della Fondazione Caritas 
Onlus. I racconti di ciò che ha spinto 
queste persone a migrare, lasciando la 
propria terra e i propri affetti, verso un 
futuro di speranza, dignità e serenità.

BILANCIO SOCIALE 2017
Il Bilancio Sociale per l’anno 2017 della 
Fondazione Caritas Onlus, organo 
strumentale della Caritas Diocesana 
Pescara-Penne. Dati, numeri, descrizioni 
e considerazioni di un anno di attività 
attraverso le aree di intervento, 
all’interno delle quali si esplicano Opere 
segno, servizi e progetti territoriali.

RADICI A TEMPO DETERMINATO
Report di attività di 7 anni del progetto 
“RoMondo”, un progetto che ha avuto 
l’obiettivo di avvicinare la comunità 
rom e la cultura maggioritaria nel 
territorio diocesano e favorire percorsi di 
inclusione sociale attraverso laboratori 
scolastici, oratori parrocchiali e 
doposcuola, inclusione socio-lavorativa 
per adulti e unità di strada per rom senza 
fissa dimora.

AL CENTRO DELLE PERIFERIE
Il report che raccoglie l’esperienza 
della seconda edizione del progetto 
“Ninive” che, continuando il lavoro nel 
quartiere Rancitelli-Villa del Fuoco, 
si è concentrata su un’altra periferia 
della città di Pescara, Fontanelle. 
Ciò che emerge è un attento profilo di 
comunità, fatto di mappatura del territorio, 
analisi socio-demografica, racconto 
delle attività svolte e le testimonianze di 
alcuni residenti del quartiere che hanno 
partecipato e condiviso il progetto.

SCHIAVITÙ SILENZIOSE
Analisi e dati del progetto “Tratti-
Amo”, un progetto che nel biennio 
2016-2017 ha agito sul contrasto 
alla tratta per sfruttamento sessuale 
nell’area metropolitana Francavilla-
Pescara-Montesilvano-Silvi, attraverso 
Sportello di ascolto, Unità di strada, 
Unità di monitoraggio prostituzione 
indoor e attività di sensibilizzazione 
presso scuola e Università. Il racconto 
dell’esperienza e dei risultati dell’azione 
sul territorio, unito alle testimonianze 
delle donne vittime di tratta incontrate.

PUBBLICAZIONICOMUNICAZIONE
L’ufficio comunicazione della Fondazione 
Caritas opera in collaborazione con 
l’Ufficio per le comunicazioni 
sociali dell’Arcidiocesi 
P e s c a r a - P e n n e 
attraverso la sezione 
www.caritaspescara.it 
nel sito della diocesi, 
rinnovato nella sua 
veste grafica proprio 
nel 2018, la testata 
online LaPorzione.
it, notiziario ufficiale 
dell’Arcidiocesi, ed i 
propri canali social 
come Facebook, 
Twitter e Instagram.

Compito dell’ufficio comunicazione è infor-
mare e trasmettere le attività della 

Fondazione, eventi e iniziative 
a personale, volontari, enti e 

istituzioni. Mensilmente è 
pubblicata una newslet-

ter al fine di divulgare 
notizie e campagne 
e-mail relative ai prin-
cipali eventi. Un’altra 
mansione dell’uffi-
cio comunicazione è 
seguire e curare tut-
te le pubblicazioni, 
nonché partecipare 
attivamente all’or-

ganizzazione e rea-
lizzazione degli eventi 

pubblici.
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LA DIMENSIONE ECONOMICA
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Partendo dal rendiconto economico dell’esercizio 
2018, attraverso la sua riclassificazione e l’analisi 
di alcuni indicatori quantitativi e qualitativi, 
vogliamo donare una lettura diversa di chi siamo 
e del nostro operato.
Il presente capitolo affronta il tema della 
misurazione della performance sociale, economica 
e gestionale della Fondazione e dei suoi progetti 
sociali: un tema rilevante se si considera che essa 
deve ispirare la propria gestione al principio di 
economicità, quale irrinunciabile precondizione 
per la propria autonomia finanziaria nel tempo e 
quindi la propria durabilità.
Il sistema di misurazione della performance della 
Fondazione, in quanto azienda non profit deve 
essere dotato di due tipologie di indicatori:
 › l’indicatore del successo economico 

 › l’indicatore del successo sociale (cioè del 
successo in termini di soddisfazione dei 
destinatari diretti della missione).

La costruzione di questi indicatori comporta 
l’individuazione di specifici indici economici e 
sociali, che vanno identificati con riferimento alla 
realtà della Fondazione.

Mentre gli indicatori di successo economico sono 
di natura quantitativo-monetaria, gli indicatori 
di successo sociale sono di natura meramente 
quantitativo-non monetaria e di natura 
qualitativa.
Entrambe le tipologie devono essere prese 
in considerazione: infatti, la presenza dei soli 
indicatori sociali rischia di orientare l’attenzione 
del management esclusivamente sulla dimensione 
sociale dell’attività, ingenerando il rischio che 
questa, di fatto, possa svolgersi in condizioni di 
non economicità, che significa non durabilità; 
mentre la presenza della sola  tipologia di indicatori 
di successo economico rischia di condurre il 
management verso atteggiamenti di trasposizione 
dei fini, e cioè, da quelli sociali a quelli economici, 
facendo di fatto divenire il vincolo economico la 
vera finalità dell’organizzazione.
Di seguito riportiamo alcune tabelle riepilogative 
dei principali valori economici e patrimoniali 
indicati nel rendiconto 2017 della Fondazione, 
paragonati con i relativi valori dei quattro 
rendiconti degli esercizi precedenti.

SINTESI DEL RENDICONTO (dati in Euro)

Anno di riferimento* 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Ricavi Netti 3.951.899 3.221.258 2.999.401 2.478.448 2.421.178 3.502.873

Utile (perdita) d’esercizio 481.035 49.340 587.609 195.850 217.584 14.362

Patrimonio netto complessivo 2.683.833 2.202.796 2.153.457 1.565.850 1.396.998 416.841

*Per ogni anno di riferimento il rendiconto viene considerato al termine, ovvero al 31 dicembre.

Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dei due esercizi precedenti è il 
seguente (in Euro):

Anno di riferimento* 2018 2017 2016 2015

Valore della produzione 3.951.899 3.221.258 2.999.401 2.476.122

Costo del lavoro 1.895.214 1.817.605 1.282.819 1.125.364

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 122.035 90.049 81.339 48.670

Proventi e oneri finanziari (4.610) (3.546) (2.470) (12.545)

Risultato Ordinario 538.699 104.333 626.536 229.396

Risultato prima delle imposte 538.699 104.333 626.536 229.396

Imposte sul reddito 57.664 54.993 38.927 33.546

Risultato netto 481.035 49.340 587.609 195.850

*Per ogni anno di riferimento il conto economico viene considerato al termine, ovvero al 31 dicembre.
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Le seguenti tabelle ed i relativi grafici mostrano la ripartizione del valore della produzione e dei costi 
sostenuti dalla Fondazione.

INDICATORI DI PROVENTI % 2018 % 2017

Contributi da Enti Pubblici 59.42 75,06

Contributi da enti Ecclesiastici 38.43 22,05

Contributi da Aziende e Enti Privati 0,87 0,89

Donazioni da Privati 0,67 1,15

Altri Proventi 0,61 0,85

Totale 100,00 100,00

0,61 € cent.
Altri proventi

28 € cent.
Immigrazione

59,42 € cent.
Enti pubblici

0,67 € cent.
Donazioni da privati

3 € cent.
Progetti minori

38,43 € cent.
Enti ecclesiastici

50 € cent.
Prossimità ed emergenze

0,87 € cent.
Aziende e enti privati

19 € cent.
Inclusione

INDICATORI DI COSTI 2018 2017 2016 2015 2014

Costo delle Materie Prime e 
Consumo 288.838 288.813 289.040 268.575 294.254

Costo per Servizi Sociali, 
Progetti e Sensibilizzazione 1.016.386 856.876 614.084 704.979 636.747

Locazione e Noleggio 33.276 40.799 20.211 16.150 18.038

Costo del Personale 1.895.214 1.817.605 1.282.819 1.125.363 1.109.447

Ammortamenti e Svalutazione 122.035 90.049 81.339 48.670 58.405

Oneri diversi di gestione 116.386 80.266 82.950 70.595 26.380

PROVENTI
La provenienza dei proventi per ogni euro destinato alla Fondazione Caritas

DESTINAZIONE FONDI PER AREE DI SERVIZIO
La distribuzione dei fondi per ogni euro speso dalla Fondazione Caritas
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Il raggiungimento dell’obiettivo di economicità, quale condizione di duraturo e autonomo funzionamento, 
impone il simultaneo rispetto di una serie di condizioni, in particolare:

 › Solidità patrimoniale, accertabile attraverso l’analisi della composizione dell’attivo patrimoniale e del 
passivo di bilancio e mediante l’analisi della correlazione tra fonti di finanziamento e impieghi di risorse;

 › Equilibrio reddituale, da conseguire sia nel breve che nel lungo termine. L’equilibrio reddituale di breve 
termine può essere accertato, mediante l’analisi della grandezza sintetica “risultato della gestione” 
evidenziata dal rendiconto gestionale della Fondazione riclassificato secondo il modello a “valore 
aggiunto”, oppure procedendo al calcolo di alcuni indicatori economici di sintesi. La capacità di produrre 
risultati positivi nel lungo termine può essere analizzata, invece, ricorrendo a processi di attualizzazione 
dei risultati economici  evidenziati dalle situazioni contabili prospettiche, opportunamente costruiti e 
interpretati;

 › Equilibrio monetario di breve e di lungo termine, accertabile, mediante la costruzione e l’analisi del 
rendiconto finanziario, oltre al calcolo di quozienti specifici.

8X1000 - ROMONDO Annualità 2017-2018

Costi Contributi 

Personale e quota imposte 60.682,33 Caritas Italiana 74.164,34 

Competenze professionali 1.192,86 

Spese varie e altri costi di struttura 13.920,15 Totale contributi 74.164,34 

Cofinanziamento Caritas Diocesana 747,65 

Cofinanziamento Fondazione C. 2017/18 1.631,00 

Totale costi 75.795,34 Cofinanziamento Comune Pescara 2017/18 8.005,76 

Valorizzazioni Interventi 27.309,00 Cofinanziamento Comune Montesilvano 2017/18 18.555,59 

Totale contributi 103.104,34 Totale a pareggio 103.104,34 

LAPE DREAM aggiuntivi 

Costi Contributi 

Personale e quota imposte 72.198,48 Comune di Pescara 127.383,10 

Utenze 1.072,87 

Competenze professionali 3.045,00 

Spese varie e altri costi di struttura 51.066,75 

Totale 127.383,10 Totale contributi 127.383,10 



|  88  |   LA DIMENSIONE ECONOMICA Fondazione Caritas  |  BILANCIO SOCIALE 2018        |  89  |

LAPE DREAM  

Costi Contributi 

Personale e quota imposte 41.134,05 Comune di Pescara 116.911,81 

Utenze 8.160,45 

Competenze professionali 9.704,03 

Spese varie e altri costi di struttura 41.626,78 

Totale 100.625,31 Totale contributi 116.911,81 

Valorizzazioni 16.286,50 

Totale 116.911,81 Totale contributi 116.911,81 

LAPE DREAM  nuovo bando 

Costi Contributi 

Personale e quota imposte 46.414,99 Comune di Pescara nuovo bando 106.313,85 

Utenze 9.681,43 

Competenze professionali 5.687,89 

Spese varie e altri costi di struttura 44.529,54 

Totale 106.313,85 Totale contributi 106.313,85 

EL PELÈ

Costi Contributi 

Personale e quota imposte 75.895,33 Comune di Pescara 70.000,00 

Competenze professionali 1.666,16 

Utenze 1.174,46 

Spese varie e altri costi di struttura 3.811,38 

Carburanti 1.774,14 

Materiali + Alimenti 7.785,24 

Totale 92.106,71 Totale contributi 70.000,00 

Valorizzazioni 1.119,23 Cofinanziamento Fondazione Caritas Onlus 23.204,76 

Cofinanziamento Fondazione Caritas Onlus 
aggiuntivo 21,18 

Totale 93.225,94 Totale a pareggio 93.225,94 

PROGETTO GIOVANI IN CERCA DI LUOGHI 

Costi Contributi 

Personale e quota imposte 3.795,00 Caritas italiana 2.457,38 

Utenze 219,60 

Spese varie e altri costi di struttura 580,09 Totale contributi 2.457,38 

Cofinanziamento Fondazione  2.137,31 

Totale 4.594,69 Totale contributi 4.594,69 



|  90  |   LA DIMENSIONE ECONOMICA Fondazione Caritas  |  BILANCIO SOCIALE 2018        |  91  |

ALBANIA 

Costi Contributi 

Spese varie e altri costi di struttura 1.502,22 Contributi da privati 1.346,75 

sopravvenienze 784,90 

Totale 1.502,22 Totale contributi 2.131,65 

Cofinanziamento Fondazione Caritas Onlus 

Totale 1.502,22 Totale a pareggio 2.131,65 

MOSAICO Annualità 2017-2018 

Costi Contributi 

Personale e quota imposte 17.875,84 Comune di Montesilvano 18.893,10 

Competenze professionali 966,50 Comune di Montesilvano 

Totale 18.842,34 Totale contributi 18.893,10 

Consulenti 2017 50,76 

Totale 18.893,10 Totale a pareggio 18.893,10 

8X1000 - UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA 

Costi Contributi 

Personale e quota imposte Caritas Italiana 1.844,45 

Spese varie e altri costi di struttura 1.872,11 

Totale 1.872,11 Totale contributi 1.844,45 

Cofinanziamento Fondazione Caritas 27,66 

Totale 1.872,11 Totale a pareggio 1.872,11 

8X1000 - TRATTIAMO Annualità 2016-2018 

Costi Contributi 

Personale e quota imposte 23.637,14 Caritas Italiana 38.504,22 

Competenze professionali 380,70 

Spese varie e altri costi di struttura 5.724,97 

Utenze 528,97 

Carburanti 605,43 

Totale costi 30.877,21 Totale contributi 38.504,22 

Cofinanziamento Caritas -20,68 

Totale contributi 30.877,21 Totale a pareggio 38.483,54 
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8X1000 - TRATTIAMO 2 Annualità 2018-2019 

Costi Contributi 

Personale e quota imposte 24.687,00 Caritas Italiana 37.371,17 

Competenze professionali 9.389,12 

Utenze 548,06 

Spese varie e altri costi di struttura 1.962,33 

Carburanti 784,73 

Totale 37.371,24 Totale contributi 37.371,17 

8X1000 - PUNTO A CAPO 

Costi Contributi 

Personale e quota imposte 10.013,80 Caritas Italiana 17.600,00 

Spese varie e altri costi di struttura 14.181,70 

Utenze 837,74 

Totale contributi 17.600,00 

Totale 25.033,24 

Prog. Ricominciamo (cofinanzim. 
Personale) Cofinanziamento Fondazione Caritas Onlus 9.412,65 

Costi anni precedenti 1.979,41 

Totale 27.012,65 Totale a pareggio 27.012,65 

PROGETTI SCUOLE 

Costi Contributi 

Personale e quota imposte 1.434,04 Istituto Ignazio Silone 1.313,44 

Materiali + Alimenti 133,50 Istituto Spaventa 300,00 

Spese varie e altri costi di struttura 45,90 

Totale contributi 1.613,44 

Totale 1.613,44 Totale a pareggio 1.613,44 

8X1000 - NINIVE Annualità 2017-2018 

Costi Contributi 

Personale e quota imposte 53.985,23 Caritas Italiana 71.104,61 

Competenze professionali 812,16 

Carburanti 818,05 

Spese varie e altri costi di struttura 23.537,81 

Utenze 1.452,26 

Totale 80.605,51 Totale contributi 71.104,61 

Valorizzazioni Caritas 5.597,13 Cofinanziamento Fondazione Caritas Onlus 9.500,90 

Valorizzazioni Comune di Pescara 12.000,00 Cofinanziamento Caritas 5.597,13 

Costi anni precedenti 3.600,00 Cofinanziamento Comune Pescara 12.000,00 

Totale 101.802,64 Totale a pareggio 98.202,64 
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GARANZIA GIOVANI 

Costi Contributi 

Personale e quota imposte 3.345,00 Abruzzo Sviluppo 3.345,00 

Totale 3.345,00 Totale contributi 3.345,00 

RICOMINCIAMO 

Costi Contributi 

Personale e quota imposte 3.793,47 Nexus 3.790,00 

Totale 3.793,47 Totale contributi 3.790,00 

Cofinanziamento Fondazione Caritas ONLUS 3,47 

Totale 3.793,47 Totale a pareggio 3.793,47 

SPRAR MONTESILVANO 

Costi Contributi 

Personale e quota imposte 209.062,15 Comune di Montesilvano 186.442,57 

Competenze professionali 12.184,83 Comune di Montesilvano per rimborso ai partner 283.355,56 

Carburanti 89,01 Comune di Montesilvano per rimborso pasti 40.088,01 

Materiali + Alimenti 15.010,24 Conguagli anno precedente 870,96 

Sopravvenienze attive 12.545,00 

Totale 236.346,23 

Rendiconto Ausiliatrice 189.716,20 Totale contributi 523.302,10 

Rendiconto Arci 49.236,63 Cofinanziamento Fondazione Caritas Onlus 9.815,66 

Rendiconto Polis 44.402,73 

Conguagli anni precedenti -1.497,48 

Cofinanziamento Ausiliatrice 9.985,06 

Cofinanziamento Arci 4.928,39 

Totale 533.117,76 Totale contributi 533.117,76 
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EMERGENZA TERREMOTO 

Costi Contributi 

Personale e quota imposte 46.062,14 Caritas diocesana 55.016,94 

Spese varie e altri costi di struttura 8.954,80 

Totale 55.016,94 Totale contributi 55.016,94 

Totale 55.016,94 Totale a pareggio 55.016,94 

PROGETTO PIER 

Costi Contributi 

Personale e quota imposte 12.128,00 Caritas Austria - Caritas Italiana 12.128,00 

Totale 12.128,00 Totale contributi 12.128,00 

Totale 12.128,00 Totale a pareggio 12.128,00 

CIELO 

Costi Contributi 

Personale e quota imposte 44.387,93 Comune di Pescara 44.387,93 

Totale 44.387,93 Totale contributi 44.387,93 

Costi 2015 precedentemente non 
imputati a progetto 

Valorizzazione Interventi Enti Locali Cofinanziamento Caritas Diocesana 

Partecipazione Caritas Diocesana Cofinanziamento Comune Pescara e Montesilvano 

Totale 44.387,93 Totale a pareggio 44.387,93 

PROGETTO ASIMMETRIE 

Costi Contributi 

Personale e quota imposte 74.428,85 Comune di Pescara 91.150,64 

Competenze professionali 4.613,60 

Utenze 1.151,08 

Materiali + Alimenti 1.863,13 Totale contributi 91.150,64 

Spese varie e altri costi di struttura 19.470,01 Cofinanziamento Fondazione Caritas ONLUS 10.376,03 

Totale 101.526,67 Totale a pareggio 101.526,67 
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PROGETTO SVE 

Costi Contributi 

Personale e quota imposte 403,00 Comune di Pescara 1.019,53 

Spese varie e altri costi di struttura 616,53 

Totale contributi 1.019,53 

Totale 1.019,53 Totale a pareggio 1.019,53 

PROGETTO LISTEN 

Costi Contributi 

Personale e quota imposte 32.210,79 Comune di Pescara 31.030,23 

Spese varie e altri costi di struttura 500,00 

Totale contributi 31.030,23 

Cofinanziamento Fondazione Caritas ONLUS 1.680,56 

Totale 32.710,79 Totale a pareggio 32.710,79 

PROGETTO PRIMA 

Costi Contributi 

Personale e quota imposte 660,00 Maria Regina Onlus 660,00 

Totale contributi 660,00 

Totale 660,00 Totale a pareggio 660,00 

IO APPRENDO 

Costi Contributi 

Personale e quota imposte 28.713,19 Contributi da privati 1.500,00 

Rimborso a Fondazione Paolo VI 8.543,60 

Spese varie e altri costi di struttura 364,54 

Totale 37.621,33 Totale contributi 1.500,00 

Ammortamenti futuri Cofinanziamento Fondazione Caritas Onlus 36.121,33 

Totale 37.621,33 Totale a pareggio 37.621,33 

PROGETTO PIS 

Costi Contributi 

Personale e quota imposte 3.240,40 Comune di Pescara 25.548,30 

Spese varie e altri costi di struttura 25.548,30 

Totale contributi 25.548,30 

Cofinanziamento Fondazione Caritas Onlus 3.240,40 

Totale 28.788,70 Totale a pareggio 28.788,70 
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PROGETTO CENTRO SERVIZI PER LA FAMIGLIA 

Costi Contributi 

Personale e quota imposte 3.400,00 Comune di Pescara 3.400,00 

Totale contributi 3.400,00 

Totale 3.400,00 Totale a pareggio 3.400,00 

PROGETTO CARE FAMILY 

Costi Contributi 

Personale e quota imposte 954,00 Comune di Pescara 954,00 

Totale contributi 954,00 

Totale 954,00 Totale a pareggio 954,00 

PROGETTO RESIL 

Costi Contributi 

Personale e quota imposte 15.785,93 Caritas Italiana 15.785,93 

Totale contributi 15.785,93 

Totale 15.785,93 Totale a pareggio 15.785,93 

PROGETTO 3R 

Costi Contributi 

Personale e quota imposte 13.055,00 Caritas Italiana 26.014,68 

Utenze 2.243,86 Totale contributi 26.014,68 

Materiali + Alimenti 429,31 

Spese varie e altri costi di struttura 10.286,50 

Totale 26.014,67 Totale a pareggio 26.014,68 
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CITTADELLA (MENSA - DORMITORIO) MENSA EMPORIO MONTESILVANO - ACCOGLIENZA (Emmaus, convitto, 
animazione caritas….) + ACCOGLIENZA STRANIERI 

Costi Contributi 

Personale e quota imposte 531.688,75 Contributi in natura cittadella 11.458,41 

Carburanti 9.424,25 Contributi in natura EMMAUS 3.599,23 

Competenze professionali 28.315,85 Azienda speciale 3.024,95 

Materiali + Alimenti 101.815,95 Comune di Montesilvano 1.536,09 

Spese varie e altri costi generali 200.317,79 Contributi Regione sostegno alimentare 16.000,00 

Utenze 123.576,03 Contributi Prefettura 709.142,50 

Contributi Enti ecclesiali 1.165.139,53 

Contributi Fondazione Intesa San Paolo x 
Dormitorio 6.500,00 

Contributi Fondazione Intesa San Paolo x Mensa 5.000,00 

Contributi Regione sostegno alimentare 17.500,00 

Totale 995.138,62 Totale contributi 1.938.900,71 

SAMARITANO 

Costi Contributi 

Personale e quota imposte 257.859,84 ASL varie 432.551,04 

Competenze professionali 21.839,25 Contributi vari 5.782,17 

Utenze 16.143,44 Contributi Enti ecclesiali 

Carburanti 666,44 

Spese varie e altri costi di struttura 61.070,32 

Materiali + Alimenti 22.112,58 

Totale a pareggio 379.691,87 Totale 438.333,21 

CENTRO DI ASCOLTO e area giustizia 

Costi Contributi 

Personale e quota imposte 59.522,83 Caritas diocesana (Comune di Montesilvano) PIS 10.000,00 

Carburanti 1.290,18 Caritas diocesana (Caritas Italiana) tirocini 
formativi 1.200,00 

Utenze e utenze docce 6.206,47 

Spese varie e altri costi di struttura 1.513,39 

Materiali + Alimenti 2.782,20 

Totale contributi 11.200,00 

Totale 71.315,07 Totale contributi 11.200,00 
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EMPORIO 

Costi Contributi 

Utenze 330,14 Donazioni in natura 10.454,32 

Spese varie e altri costi di struttura 60,93 

Materiali + Alimenti 10.454,32 

Totale 10.845,39 Totale contributi 10.454,32 

CONTRIBUTI 5x1000 

Costi Contributi 

Acquisto alimenti mensa 1.199,39 Contributi 5X1000 1.199,39 

Totale a pareggio 1.199,39 Totale 1.199,39 

CARAPELLE CALVISIO - BRITTOLI: appartamenti 

Costi Contributi 

Utenze 3.331,04 Rimborso spese 6.540,00 

Spese varie e altri costi di struttura 28.333,00 

Totale a pareggio 31.664,04 Totale 6.540,00 

VIA MORRONE: appartamenti 

Costi Contributi 

Spese varie e altri costi di struttura 1.992,81 Donazione 

Totale a pareggio 1.992,81 Totale - 

SAN GIOVANNI TEATINO: appartamenti 

Costi Contributi 

Competenze professionali 961,95 

Spese varie e altri costi di struttura 14.600,00 

Totale a pareggio 15.561,95 Totale - 

STRUTTURE DI SUPPORTO AI PROGETTI E ALTRI PROGETTI 

Costi Contributi 

Personale e quota imposte 228.590,04 Rimborsi/Abbuoni/altro 424,67 

Competenze professionali 69.734,03 Interessi attivi e vari 1.271,48 

Utenze 12.898,72 Sopravvenienze attive 1.377,62 

Spese varie e altri costi di struttura 58.896,40 Contributi da privati 16.410,00 

Carburanti 4.711,66 Contributi da aziende 850,00 

Donazioni in natura 880,30 

Totale 374.830,85 Totale contributi 21.214,07 



Finito di stampare
Settembre 2019

www.caritaspescara.it

DONAZIONI
#aiutaciadaiutare

Bollettino postale
Conto corrente postale numero 1016437830
Intestato a FONDAZIONE CARITAS ONLUS 

Piazza Spirito Santo, 2  65121 Pescara
Causale: nome del progetto e/o intervento che si desidera sostenere

Bonifico bancario/postale
IBAN IT44 P076 0115 4000 0101 6437830
Intestato a FONDAZIONE CARITAS ONLUS 

Piazza Spirito Santo, 2  65121 Pescara
Causale: nome del progetto e/o intervento che si desidera sostenere

Le donazioni attraverso conto corrente postale e bonifico
danno la possibilità di usufruire della deducibilità fiscale

Per le donazioni di materiale e stock di beni scrivere a donazioni@caritaspescara.it
n.b. le donazioni di abbigliamento usato sono gestite direttamente dalle parrocchie che effettuano il servizio.

Elenco consultabile su www.caritaspescara.it


